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ILROSSIPERVICENZA 
Cari studenti del “Rossi”, 

ci auguriamo che dopo l’INCONTRO con le Associazioni siano chiari il significato 

e la portata del Progetto “Il Rossi per Vicenza”. 

È arrivato il momento di decidere se aderire alla proposta. 

Chiediamo ad ognuno di compilare il modulo allegato ricordando che: 

• L'adesione è libera, non obbligatoria. 

• L'adesione contribuirà all'attribuzione dei crediti scolastici e al voto finale di 

condotta. 

• Le attività di volontariato si svolgeranno all'interno del Comune di Vicenza e saranno 

coperte da assicurazione. 

• Durante le attività di volontariato lo studente sarà sempre affiancato da un tutor 

adulto. 

• Certe attività potrebbero richiedere eventuali momenti formativi organizzati dalle 

associazioni stesse. 

• Le attività di volontariato inizieranno a novembre 2017 e termineranno ai primi di 

maggio 2018. 

• Con il presente modulo si sceglie l'Associazione presso cui prestare servizio. 

• L'adesione richiede il mantenimento degli impegni presi. 

• Il modulo di adesione va consegnato in segreteria didattica entro sabato 21/10/17.  

• Puotete contattarci anche via mail: 

 uffdid@itisrossi.vi.it oppure ilrossipervicenza@itisrossi.vi.it. 

• Se prima di aderire avere bisogno di ulteriori chiarimenti, i docenti referenti del 

progetto sono disponibili ad incontrarvi per chiarire i dubbi.  
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MODULO DI ADESIONE 
AL PROGETTO DI VOLONTARIATO ILROSSIPERVICENZA 

Il presente modulo va consegnato in segreteria didattica entro sabato 21 ottobre 2017 

IL SOTTOSCRITTO....................................................................................CLASSE............ 

DICHIARA DI ADERIRE ALLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CON LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE  
e MODALITÀ (barrare una  sola casella): 

IPAB:   [  ] alfabetizzazione uso PC             [  ] incontro intergenerazionale  

IL CIGNO:        [  ] esperienza al centro diurno per disabili 

BIBLIOTECA:        [  ] apertura centro informatici 

CROCE ROSSA:     [  ] formazione, sicurezza e volontariato 

SOCIAL DAY:    [  ] percorso semplice        [  ] percorso avanzato  

CARITAS:   [  ] con persone senza dimora        [  ] con disagio mentale  

   [  ] con disabilità         

A titolo indicativo il giorno di disponibilità è (barrare una sola casella) 

 [  ] lun   [  ] mar    [  ] mer    [  ] gio   [  ] ven    [  ] un giorno qualsiasi  

SONO DISPONIBILE A PARTECIPARE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 
VICENZA A “RIEMPIMI DI GIOIA”  - RACCOLTA ALIMENTARE MARZO 2018  
(barrare una o più caselle): 

[  ] sabato 17 marzo  ore 14.30 – 18.30  
[  ] domenica 18 marzo ore 9.30 – 13.30   

LIBERATORIA DEI GENITORI 
Io sottoscritto ____________________________________________ genitore di 

___________________________________ studente  della classe _____ 

[  ] do il mio consenso  [  ] non do il mio consenso  

affinché mio figlio possa partecipare nell’ambito del progetto IlRossiperVicenza ad attività di 

volontariato organizzate in partenariato tra l’ITIS “Alessandro Rossi” e il Comune di Vicenza.  

Sono a conoscenza che  

- le attività di volontariato si svolgeranno nel territorio del Comune di Vicenza presso 

associazioni individuate dal Comune di Vicenza; 

- mio figlio/a sarà sempre seguito/a da un tutor adulto; 

- tale attività si configura a tutti gli effetti come attività didattica della scuola ed è pertanto 

coperta da assicurazione. 

Data ____________________   Firma ___________________


